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FRENO DI STAZIONAMENTO 
ELETTROMECCANICO



Struttura dell'impianto
Pinza freno con attuatore (figura 1)
L'elemento di controllo elettromeccanico 
(attuatore freno) è montato sulla parte 
idraulica della pinza freno dell'assale 
posteriore.

Centralina del freno di stazionamento 
elettromeccanico (figura 2)
La centralina si trova nel bagagliaio a 
destra sotto l'equipaggiamento di bordo. 
Tutte le funzioni di regolazione, controllo 
e diagnosi vengono gestite qui da un 
processore. Lo scambio di dati con la 
centralina ABS avviene attraverso un bus 
dati CAN.

Sensore di posizione della frizione
Questo sensore è posto nel cilindro 
maestro della frizione. Il suo segnale è 
necessario per il funzionamento dell'"hill 
holder dinamico". 

Tasto di attivazione (figura 3)
Questo tasto (1) consente di attivare 
o disattivare il freno di stazionamento 
elettromeccanico. Questo interruttore 
contiene anche la spia di controllo del 
freno di stazionamento.

Tasto dell'hill holder 
Questo tasto (2) consente di attivare 
o disattivare la funzione hill holder. 
L'interruttore è posto nella console 
centrale a sinistra della leva del cambio.

Spia di controllo del freno di 
stazionamento (figura 4)
Questa spia di controllo, integrata nel 
quadro strumenti, si accende quando è 
attivo il freno di stazionamento.

Spia di allarme (figura 5)
Eventuali malfunzionamenti vengono 
segnalati dall'accensione di una spia di 
allarme posta nel quadro strumenti.
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COMPITO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO
Il freno di stazionamento ha il compito di impedire a un veicolo 
parcheggiato o in sosta di muoversi anche se la strada è in 
pendenza e il guidatore è assente. 
Per ragioni di sicurezza i suoi componenti devono essere 
meccanici. Essi vengono attivati solitamente mediante tiranti e 
cavi flessibili azionati da un pedale o da una leva manuale. 
Il freno di stazionamento agisce sulle ruote di un assale e deve 
poter essere bloccato in posizione. Deve inoltre poter essere 
utilizzato come impianto frenante di emergenza in caso di guasti 
al freno di servizio. Nei veicoli moderni il suo azionamento si 
basa sempre più su un principio elettromeccanico, che prevede 
l'uso di un interruttore e di attuatori. 

Questo freno di stazionamento elettronico trova sempre più 
applicazione nelle automobili moderne, sostituendo il freno a 
mano tradizionale.
Sul mercato sono disponibili sistemi diversi a seconda del 
costruttore.
Di seguito ci occuperemo del freno di stazionamento 
elettromeccanico (EMF), detto anche freno di stazionamento 
elettrico (dall'inglese "Electric Parking Brake", EPB). 

Prenderemo ad esempio il freno di stazionamento 
elettromeccanico installato sull'Audi A4.

!P

1
2

| 32 | 32



Pinza freno della ruota posteriore con attuatore freno
Il noto meccanismo della leva del freno a mano tradizionale, che 
agisce sulla pinza freno, viene sostituito da un'unità elettrica, 
l'attuatore freno.
Esso consiste in un motore a corrente continua, un meccanismo 
a piatto oscillante e un mandrino. Il motore a corrente continua 
aziona mediante una cinghia di trasmissione il meccanismo a 
piatto oscillante. La conversione del movimento di rotazione in 
movimento di sollevamento avviene tramite un mandrino, che 
è azionato direttamente dal meccanismo a piatto oscillante. Il 
pistoncino freno contiene un cilindro che può muoversi avanti e 
indietro al suo interno. Per impedire al cilindro di ruotare, esso 
viene rettificato in piano in due punti.

All'estremità anteriore del cilindro è inserito un dado di pressione 
che scorre sulla filettatura del mandrino quando questo ruota. 
Il numero di giri del mandrino viene ridotto in base ai rapporti 
di conversione interni del meccanismo. In corrispondenza 
dell'azionamento del mandrino il numero di giri del motore a 
corrente continua viene ridotto di un fattore pari a 150. 
Quando si aziona il freno di stazionamento, la rotazione del 
mandrino spinge in avanti il dado di pressione. Il cilindro preme 
le pastiglie sul disco freno mediante il pistoncino. Quando il freno 
di stazionamento viene rilasciato, il dado di pressione ruota in 
senso inverso sul mandrino e non esercita più alcuna pressione 
sul pistoncino. Come in un normale procedimento di frenata, il 
ripristino della forma dell'anello di tenuta del pistoncino fa sì che 
quest'ultimo venga riportato nella sua posizione originale.

I veicoli a tre o quattro ruote devono essere dotati di due impianti 
frenanti tra loro indipendenti.  
Il secondo impianto frenante deve poter esssere bloccato in 
posizione (estratto da STVZO §41/5, EG 98/12).
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1. Pistoncino, 2. mandrino, 3. cilindro, 4. disco freno

| 32 | 32



FUNZIONALITÀ E VANTAGGI DEL FRENO DI 
STAZIONAMENTO ELETTROMECCANICO
Il freno di stazionamento elettromeccanico offre numerosi vantaggi rispetto a un freno a mano 
tradizionale. L'eliminazione della leva manuale libera spazio utilizzabile all'interno dell'abitacolo e 
semplifica i processi di produzione e di montaggio. Tramite comandi elettronici e collegamenti alla rete 
di bordo è possibile realizzare ulteriori funzionalità che aumentano il grado di comfort, come pure una 
funzione di diagnosi del sistema. 

Rispetto al freno a mano tradizionale il freno di stazionamento elettromeccanico offre le seguenti funzioni, che aumentano i livelli di 
comfort e sicurezza:

 ➔ Freno di stazionamento
 ➔ Freno di emergenza
 ➔ Hill holder

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento può essere inserito con accensione 
attivata o disattivata.

Può essere disinserito solo con accensione attivata. Quando 
la portiera lato guida è chiusa, la cintura allacciata e il 
motore avviato, il freno di stazionamento si disinserisce 
automaticamente al muoversi della vettura.
Quando si arresta il veicolo e si inserisce il freno di 
stazionamento, il sistema applica automaticamente la forza di 
tensione necessaria per impedire il movimento accidentale del 
veicolo.

Se il veicolo si arresta su un terreno con un dislivello superiore 
al 30%, lo strumento indicatore invia un segnale. Quando i 
dischi freno si raffreddano durante la sosta, la centralina tende 
il freno automaticamente. Ciò avviene grazie a un modello di 
simulazione attivo nella centralina, che trasmette la temperatura 
attuale dei dischi freno.

Freno di emergenza
Se il freno di servizio è guasto, è possibile attivare il freno di 
emergenza tirando e trattenendo il relativo interruttore. Si 
accendono le luci stop e viene emesso un segnale acustico. 
L'interruttore ha la stessa funzione della leva del freno a 
mano tradizionale. Se la velocità di marcia supera i 7 km/h, la 
centralina ABS produce un aumento della pressione idraulica 
su tutte e quattro le ruote. Se la velocità è inferiore a 7 km/h, 
viene attivato il freno di stazionamento elettromeccanico. Se è 
azionato il pedale dell'acceleratore, viene ridotto il momento 
motore e disattivato il regolatore di velocità eventualmente 
inserito. Il veicolo continua a frenare fino a quando è azionato 
l'interruttore. Quando si rilascia l'interruttore, il veicolo smette 
di frenare. La decelerazione massima è di circa 6 m/s. L'azione 
frenante è simile a quella di una frenata a fondo. Per evitare 
che il freno di emergenza venga attivato accidentalmente dal 
passeggero, esso viene disattivato se il guidatore continua ad 
accelerare.
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Hill holder
Questa funzione assiste il guidatore durante le partenze, le 
manovre di marcia in avanti e indietro e la sosta del veicolo. La 
funzione viene attivata solo quando:

 ➔ La portiera lato guida è chiusa
 ➔ La cintura di sicurezza è allacciata
 ➔ Il motore è avviato.

La funzione viene attivata e disattivata azionando l'interruttore 
nella console centrale a sinistra della leva del cambio. 
L'accensione di una spia di controllo nell'interruttore indica che 
l'hill holder è attivo.
Per utilizzare l'hill holder in modo ottimale, la centralina deve 
ricevere ulteriori informazioni dalla rete di bordo. La centralina 
analizza inoltre i dati inviati dal bus CAN riguardanti la marcia 
inserita, l'attivazione della frizione, la posizione del pedale 
dell’acceleratore, la velocità delle ruote, il momento motore e il 
sensore angolare di inclinazione integrato nella centralina.

Vengono supportate le seguenti funzioni di servizio:
 ➔ Hill holder 

La funzione hill holder assiste il guidatore durante 
le partenze in salita, evitando che il veicolo arretri 
accidentalmente.

 ➔ Parcheggio automatico 
Se, dopo avere attivato questa funzione, si arresta il veicolo, 
si disattiva l'accensione e si apre la portiera, il freno di 
stazionamento si inserisce automaticamente.

 ➔ Funzione Stop&Go 
Inserimento automatico del freno a veicolo fermo nel traffico 
urbano discontinuo.

97959 km 261.4 
+12.0°C

Hill holder: 
disponibile solo a  
portiera chiusa,  

cintura allacciata e  
motore avviato
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DIAGNOSI E ASSISTENZA 
Le funzioni di sistema del freno di stazionamento elettromeccanico vengono monitorate 
continuamente. Eventuali errori vengono registrati nella memoria guasti della 
centralina e possono essere letti con uno strumento diagnostico adatto. A seconda 
del sistema è possibile visualizzare anche altri parametri (figura 1) e utilizzarli per la 
ricerca guasti. Anche in caso di manutenzione e riparazione dell'impianto frenante delle 
ruote posteriori, ad esempio per sostituire le pastiglie freno, è necessario utilizzare un 
dispositivo di servizio o di diagnosi.

Per fare arretrare i pistoncini occorre spingere i dadi di pressione in senso inverso sugli 
azionamenti dei mandrini. 
 
Esempio di una procedura di riparazione per sostituire le pastiglie freno:

 ➔ Collegare lo strumento diagnostico. 
 ➔ Selezionare la funzione "Impostazione di base / Fai arretrare il freno di 

stazionamento" (figura 2).
 ➔ Al termine del processo disattivare l'accensione e rimuovere la chiave di 

avviamento del veicolo.
 ➔ Sostituire le pastiglie freno. A tal fine fare arretrare i pistoncini utilizzando un 

attrezzo di ripristino adatto (figura 3).
 ➔ Al termine della riparazione collegare lo strumento diagnostico e attivare 

l'accensione.
 ➔ Selezionare la funzione "Impostazione di base / Fai avanzare il freno di 

stazionamento". I dadi di pressione vengono spinti nuovamente contro 
l'azionamento del mandrino.

 ➔ Premere più volte il pedale del freno fino a 2/3 della sua corsa. 
In questo modo i pistoncini vengono spinti nuovamente nella posizione operativa 
corretta in corrispondenza delle pastiglie freno.

Verifica sul banco di prova dei freni
Un controllo funzionale del freno di stazionamento elettromeccanico risulta accurato 
solo se viene eseguito su un banco di prova a rulli. Servendosi di un modulo di prova 
impostato nella centralina è possibile eseguire una decelerazione graduale. Il modulo 
di prova viene riconosciuto automaticamente poiché le ruote anteriori sono ferme e le 
ruote posteriori ruotano a una velocità compresa tra 2,5 e 9 km/h.

Sequenza di collaudo:
1. Accendere il motore mantenendo le ruote posteriori del veicolo sul banco di prova. 

Le ruote anteriori devono restare ferme. 
2. Mentre le ruote posteriori ruotano e il modulo di prova viene riconosciuto, nel 

cruscotto si illumina il simbolo sbarrato giallo del freno di stazionamento.
3. Premere l'interruttore 3 volte a distanza ravvicinata.  

A ogni pressione il pistoncino percorre uno spazio definito. Dopo tre attivazioni il 
freno di stazionamento risulta completamente chiuso.

Il rilascio del freno di stazionamento avviene premendo nuovamente il tasto. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Nota!
Sostituire le pastiglie freno senza utilizzare uno srumento di servizio o di diagnosi 
non è una procedura professionalmente corretta con questo impianto frenante.  
Si raccomanda di rispettare sempre le istruzioni di riparazione e di montaggio  
fornite dai produttori dei freni e dei veicoli.

SBLOCCO DI EMERGENZA
I veicoli dispongono di uno sblocco di emergenza che consente al guidatore o all'officina 
di sbloccare il freno di stazionamento in caso di guasto del sistema.
Di solito l'equipaggiamento di bordo contiene una speciale chiave Torx. 
Sblocco di emergenza del freno di stazionamento:

 ➔ Disinserire l'accensione
 ➔ Rimuovere la chiave di avviamento del veicolo
 ➔ Smontare le ruote dell'assale posteriore
 ➔ Estrarre il connettore elettrico dall'attuatore 
 ➔ Svitare e rimuovere le viti di fissaggio dell'attuatore
 ➔ Smontare l'attuatore e gli anelli di tenuta
 ➔ Riportare meccanicamente il pistoncino nella posizione originale ruotando il 

mandrino

Il montaggio avviene in senso inverso.  
Eseguire infine una regolazione di base con uno strumento diagnostico.

Varianti di sistema
Un'ulteriore variante del freno a mano elettrico è rappresentata dal sistema Cable 
Puller. In esso la leva del freno a mano è sostituita da un'unità motore-trasmissione 
regolata elettronicamente, che si integra facilmente nei sistemi esistenti. Questo 
attuatore aziona i cavi flessibili applicando la forza di tensione necessaria alle pinze o ai 
tamburi freno dell'assale posteriore. 
Questo sistema svolge tra l'altro le seguenti funzioni: azionamento del freno durante 
il parcheggio, hill holder (e altre funzionalità che aumentano il comfort) e regolazione 
automatica dei cavi flessibili. 
Questi sistemi possono essere stati concepiti diversamente a seconda del costruttore 
del veicolo e devono dunque essere ispezionati e riparati, in occasione di interventi di 
manutenzione o riparazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore. Unità Cable Puller di una Opel Astra J
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